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 Cane, Meticcio, f, 10 anni
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 Anamnesi

• Astenia da qualche mese

• Aree di rarefazione del pelo

• Galattorrea da alcune settimane
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Esame Fisico

• Aree alopeciche su varie parti del corpo 
con pelo spezzato e forfora. Coda 
alopecica

• Evidente galattorrea

• Temperatura    37.8     °C    
• Frequenza cardiaca 80/min.  
• Frequenza respiratoria 12/min.
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 Video cute-galattorrea
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 Domanda 1

Quali delle seguenti patologie deve essere 
messa nel diagnostico differenziale in 
soggetti con galattorrea persistente?

a) Sindrome di Cushing
b) Tumori surrenalici estrogeno secernenti
c) Ipotiroidismo
d) Diabete mellito
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 Domanda 1

Quali delle seguenti patologie deve essere messa 
nel diagnostico differenziale in soggetti con 
galattorrea persistente?

a) Sindrome di Cushing
b) Tumori surrenalici estrogeno secernenti
c) Ipotiroidismo
d) Diabete mellito

Risposta: ipotiroidismo
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 Esame emocromocitometrico
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Biochimico
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 Domanda 2

Quali delle seguenti patologie 
determina maggiormente  un 
incremento del colesterolo?

a) Sindrome di Cushing
b) Colestasi
c) Ipotiroidismo
d) Diabete mellito
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 Domanda 2

Quali delle seguenti patologie 
determina maggiormente  un 
incremento del colesterolo?

a) Sindrome di Cushing
b) Colestasi
c) Ipotiroidismo
d) Diabete mellito

Risposta: ipotiroidismo
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 Domanda 3

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) In questo cane testerei solo il T4 totale

b) In questo cane inizierei una terapia con 
levotiroxina poiché la determinazione degli ormoni 
tiroidei è inattendibile

c) L’unico modo per testare l’ipotiroidismo in questo 
cane è fare un test di stimolazione con TSH

d) In questo cane testerei T4 totale, fT4 e TSH 
canino
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 Domanda 3

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) In questo cane testerei solo il T4 totale
b) In questo cane inizierei una terapia con levotiroxina poiché la 
determinazione degli ormoni tiroidei è inattendibile
c) L’unico modo per testare l’ipotiroidismo in questo cane è fare un test 
di stimolazione con TSH
d) In questo cane testerei T4 totale, fT4 e TSH canino

Risposta esatta: 
In questo cane testerei T4 totale, fT4 e TSH canino 
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 Profilo tiroideo
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 Domanda 4

Quale è la diagnosi di questo cane?

a) Potrebbe avere l’ipotiroidismo oppure 
una patologia concomitante che altera 
gli ormoni tiroidei

b) Ipotiroidismo secondario

c) Ipotiroidismo primario

d) Prolattinoma
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 Domanda 4

Quale è la diagnosi di questo cane?

a)Potrebbe avere l’ipotiroidismo oppure una patologia concomitante che 
altera gli ormoni tiroidei
b)Ipotiroidismo secondario
c)Ipotiroidismo primario
d)Prolattinoma

Risposta esatta: Ipotiroidismo primario


